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Formazione : news crediti ECM 

 

HAI SODDISFATTO L’OBBLIGO ECM?  

 

 

 

 

A partire dal 1° marzo  

nella tua  Area Riservata,   

(vedi credenziali in prima pagina)   

alla voce  Crediti ECM,  

potrai verificare  la presenza della  

CERTIFICAZIONE  ECM  

per il triennio 2011-2013 

____________ 

Se  verrà visualizzato questo messaggio  

“Siamo spiacenti non abbiamo  

ricevuto il tuo certificato triennale” 
 

Le cause possono essere: 
 

- esoneri ed esenzioni non comunicati dal professionista 
- flussi ECM non ancora trasmessi dai provider 

 
Ti consigliamo di  verificare  la tua situazione  

mediante l'accesso alla banca dati ECM del Consorzio 

Co.Ge.A.P.S. 

http://application.cogeaps.it 
 
Tramite questo servizio, è possibile visualizzare i crediti 
ECM già acquisiti sia a livello nazionale che regionale, 
(questi ultimi possono essere ancora in via di registrazio-
ne) e programmare la propria formazione per il triennio 
2014-2016 attraverso il Dossier Formativo individuale. 

 HAI DUBBI O RICHIESTE? 

E’ attivo un Call Center per rispondere ai quesiti e dare 
supporto ai professionisti sanitari, per fornire soluzioni 
ad eventuali quesiti sul funzionamento della banca dati 
del Consorzio o sul sistema ECM e sulla corrispondente 
normativa. 

Il numero da comporre è  
06/42749600 – opzione 4;  

la linea è attiva dal lunedì al venerdì,  
dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 

 È stato altresì attivato un indirizzo 
 e-mail dedicato,  ecm@cogeaps.it,  

per offrire un supporto ulteriore. 

DETERMINA DELLA CNFC   
23 LUGLIO 2014 - 10 OTTOBRE 2014  

IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI ECM  
 

Art. 1  
(Obbligo formativo triennio 2014-2016) 

1. L’obbligo formativo standard per il triennio 2014-2016 è 
pari a 150 crediti formativi.  
2. È prevista la possibilità per i professionisti sanitari per il 
triennio 2014-2016, in virtù della formazione effettuata nel 
triennio precedente (2011-2013), di avvalersi di una riduzio-
ne fino a 45 crediti, secondo gli stessi criteri relativi alle ridu-
zioni individuati dalla determina della CNFC del 17 luglio 
2013.  
3. L’obbligo formativo individuale è determinato secondo la 
tabella sotto riportata:  

4. Fermo restando l’obbligo di conseguire 150 crediti forma-
tivi nel triennio, i liberi professionisti hanno la possibilità di 
acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile.  

Art. 2 

(Certificazione per il triennio 2014-2016) 

1. Al termine del triennio 2014-2016, il professionista sanita-
rio può richiedere i seguenti documenti: 
a) attestato di partecipazione al programma ECM; 
b) certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo for-
mativo. 
2. L’attestato di partecipazione al programma ECM contiene 
esclusivamente l’indicazione del numero di crediti conseguiti 
qualora gli stessi non soddisfino l’obbligo formativo individu-
ale nel triennio. 
3. Il certificato sancisce il completo soddisfacimento 
dell’obbligo formativo nel triennio. (omissis) 

Art. 3 

(Regole applicative) 

1. Il professionista sanitario dovrà acquisire, ogni anno del 
triennio, un ammontare di crediti ECM compreso in un ran-
ge che va da un minimo del 50% ad un massimo del 150% 
dell’obbligo formativo annuo. 
2. I crediti acquisiti in eccedenza rispetto a quanto sopra non 
hanno validità ai fini del soddisfacimento del fabbisogno 
formativo individuale del triennio, e non vengono conteggia-
ti all’interno del Dossier Formativo. 
3. I crediti acquisiti durante i periodi di esenzioni ed esoneri 
non vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbiso-
gno formativo e non vengono conteggiati all’interno del 
Dossier Formativo. (omissis) 

Crediti acquisiti 
nel triennio  

2011-2013 

Fabbisogno  

triennale  

2014-2016 

Fabbisogno  

annuale  

2014-2016 

Da 101 a 150 105 Da 17,5 a 52,5 

Da 51 a 100 120 Da 20 a 60 

Da 30 a 50 135 Da 22,5 a 67,5 


